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AVVISO PUBBLICO 
per l'aggiornamento del Piano anticorruzione e del Programma triennale della 

Trasparenza e dell'integrità. Triennio 2016 -  2018

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e deirHlegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni Amministrazione 
pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, come parte di 
questo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, aggiornati annualmente.
Il processo di redazione del Piano, in linea con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione 
(approvato con delibera 72/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione CIVIT-ANAC e aggiornato 
con determinazione dell'ANAC 12/2015), è finalizzato:

ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e 
contrastare la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali l'affinamento 
degli indicatori per la misurazione dell'efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della 
corruzione;
alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei 
criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa; 
all'articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore;

- all'individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative per 
la diffusione del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento dell'efficacia 
delie politiche di prevenzione.

Il Comune di Formia con D.G.C. n. 52 del 27.02.2016 ha approvato Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2016-2018 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018. 
Dato atto che il suddetto Piano è sempre suscettibile di integrazioni e/o modificazioni ,al fine di 
assicurare il più ampio coinvolgimento, si invitano tutti i cittadini, le associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o 
osservazioni.
È possibile, pertanto, inviare eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per 
l'elaborazione dei suddetti Piani, all'ufficio del Segretario Generale, mediante consegna a mano 
presso l'ufficio Protocollo, posta certificata (protocolio@pec.cittadiformia.it) servizio postale. 
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